
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CALCOLATA SU MINIMO N°15 PAGANTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA €       2.020,00         
Supplemento sistemazione camera singola € 580,00          
Tasse aeroportuali e di sicurezza €           385,00           
Assicurazione contro annullamento viaggio € 110,00        

VOLO DI LINEA
DA VENEZIA

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea TURKISH AIRLINES in classe economica da Venezia a Bangkok (andata) e da Phuket a Venezia (ritorno); 

Voli interni di linea THAI SMILE da Chiang Mai a Bangkok a Phuket in classe economica; Franchigia bagaglio: 01 bagaglio 
in stiva da 20 Kg e 01 a mano di 7 kg; Trasferimenti in bus ed in certe tratte in minivan, durante tutto il tour; Guida in 
italiano durante tutto il tour; Sistemazione negli hotels indicati nel programma, in  pensione completa (bevande escluse) 
dal pranzo del 01 giorno al pranzo dell’8° giorno; Mezza pensione durante il soggiorno mare, dalla cena dell’8° giorno alla 
cena del 12° giorno; 02 bottiglie da ½ litro di acqua al giorno per persona; Visite ed escursioni come da programma;        
Ingressi come da programma; Assicurazione medico – bagaglio con copertura € 5.000; Kit da viaggio comprendente: 
portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie 
utili di carattere generale sul paese da visitare ed informazioni sugli hotels.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Quota d’iscrizione € 50,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione

fino alla emissione della biglietteria) € 385,00; Eventuali variazioni tariffarie riguardanti i voli interni; Bevande ai pasti;
Visto d’ ingresso (ad oggi gratuito); Eventuali escursioni facoltative (a pagamento) indicate separatamente;

Assicurazione contro annullamento viaggio € 110,00; Mance da pagare in loco per guide, autista e facchinaggi; Extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

GUIDA PARLANTE ITALIANO 
DURANTE TUTTO IL TOUR

1° GIORNO: VENEZIA (TRASFERIMENTO AEREO) - 2° - 3° GIORNO: BANGKOK - 4 GIORNO: BANGKOK / AYUTTHAYA / 
KAMPHAENG PHET / SUKHOTHAI - 5° GIORNO: SUKHOTHAI / LAMPANG - 6° GIORNO: LAMPANG / CHIANG RAI -
7° GIORNO: CHIANG RAI / CHIANG MAI) - 8° GIORNO: CHIANG MAI / BANGKOK / PHUKET - Dall’ 8° al 13° GIORNO: 
SOGGIORNO MARE A PHUKET 

ITINERARIO DI VIAGGIO
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